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18 novembre

Solidarietà con il popolo filippino
La Madre generale invita le comunità, con lettera 12 novembre 2013, a stare vicino al
popolo filippino, fortemente colpito dal tifone Haiyan e dal terremoto, e a
manifestare gesti concreti di solidarietà, inviando qualche aiuto economico. Le case
rispondono con generosità inviando, secondo le proprie possibilità, il loro contributo.

19 novembre

Conclusione del Convegno
Ultimo giorno del Convegno. Al termine degli incontri riguardanti la gestione del
personale dipendente. Nel pomeriggio la Madre generale, Madre M. Teolinda
Salemi, invita l’assemblea a fare la verifica del cammino formativo annuale. La
Madre Delegata, M. Liana Calì, conclude il convegno con parole di ringraziamento e
saluta le partecipanti.

28 novembre

Visita Canonica
La Madre generale, Madre M. Teolinda Salemi, parte per Sant’Eufemia
D’Aspromonte, dove realizzerà la Visita Canonica alla Comunità fino al 6 dicembre
prossimo.

7 dicembre

Adorazione perpetua e Lectio comunitaria
Al termine della S. Messa il sacerdote espone il Santissimo e dopo una preghiera di
lode comunitaria, iniziano i turni dell’adorazione. Durante il giorno ci si alterna in
adorazione con i dipendenti e alcuni laici. Alle ore 17,00 con la celebrazione dei
Vespri e l’adorazione comunitaria finiamo la giornata di sosta davanti a Gesù
Sacramentato. Segue l’incontro della comunità per la collatio sull’ultima scheda
trimestrale del 2013 della Lectio divina su: “La reciprocità delle relazioni”. Attiva la
partecipazione delle consorelle.

8 dicembre

Rinnovazione dei Voti religiosi
Nella solennità della Santissima Vergine Immacolata nostra Madre, Maestra e Divina
Superiora, nella nostra cappella rinnovano i Voti religiosi: Suor M. Anastasia Nirong
Tukan, Suor M. Flensiana Habu e Suor M. Marisela Jacobo Soria. La comunità fa
festa ed augura con affetto ad ognuna di loro fedeltà al Signore e generosità nel
servizio ai fratelli. Dopo i Vespri, ha luogo la solenne rinnovazione dell’elezione,
nomina e proclamazione della Santissima Vergine Immacolata quale nostra Divina
Superiora, Padrona, Madre e Maestra.

12 dicembre

Visita Canonica
A prima mattina parte la Madre Generale, Madre M. Teolinda Salemi, per Messina
da dove si recherà a Torregrotta per la Visita Canonica e incontrerà in questi giorni
anche le comunità di Messina.

17 dicembre

Postulatrice
Parte, Suor M. Rosa Graziano, per Caltanisetta per una serie d’incontri sulla
Venerabile, Marianna Amico Roxas, in qualità di Postulatrice .
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PROVINCIA
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ROGATE
14-17 novembre

XIV Consiglio Provinciale Ampliato
Si è tenuto presso la casa provinciale, a Rio de Janeiro, il XIV Consiglio provinciale
ampliato. Si sono valutate le attività del 2013 e si sono presentati i progetti di settore
per le attività del 2014. Hanno partecipato attivamente all’incontro i membri del
Governo Provinciale, le Superiore delle case e le responsabili dei Settori.

20-25 novembre

Visita a Santa Cruz
Madre Maria Elì si reca in Bolivia per una visita fraterna alla Comunità.

02-04 dicembre

Visita a Tres Rios
Madre Maria Elì e Sr. Vitória vanno a Três Rios per la verifica e la possibile
organizzazione delle opere sociali a seguito della costituzione della Rete Divino Zelo
di Assistenza Sociale-RDZAS.
TRES RIOS

17 novembre

Conclusione dell’Anno della Fede
La comunità si reca alla vicina città di Vassouras, nel Collegio delle Suore Dos
Santos Anjos, per la conclusione dell’Anno della fede e per celebrare i ventitre anni
di servizio pastorale del nostro Vescovo Mons. Elias Manning. Sono presenti i laici
rappresentanti delle varie parrocchie con i loro Parroci. É stata una giornata di
preghiera, di festa e di testimonianza che si é conclusa con la concelebrazione
Eucaristica.

5-12 dicembre

Chiusura dell'anno scolastico 2013
Nei giorni indicati ha luogo nella nostra Scuola “Sant’Antonio” la conclusione delle
attività dei vari cicli scolastici. La festa di Natale per i genitori della Scuola
dell'Infanzia ha avuto luogo, giorno 5; la Scuola Elementare ha realizzato la sua festa
di saluto, giorno 9; la Scuola Superiore ha festeggiato la fine dell’anno, giorno 10. La
Santa Messa di ringraziamento con gli alunni, i professori e i genitori della Scuola
Media e delle Scuole Superiori ha concluso, giorno 12, l’attività didattica per aprire il
periodo di vacanza.

DELEGAZIONE
OUR LADY OF
DIVINE ZEAL
18 novembre

Decesso di Sr Marilyn Felizardo
Oggi, la Delegazione OLDZ è in lutto per la morte del Suor Marilyn Felizardo, la
quale soffriva da mesi di metastasi causata dal tumore da cui era affetta. Sr Marilyn è
la prima consorella della nostra Delegazione che ci saluta definitivamente e lascia
questa vita terrena, per correre incontro al Signore verso la patria celeste. E’ la prima
persona ad essere sepolta nel nostro terreno al cimitero. Il Signore le conceda la pace
eterna nel Suo Regno.

20 novembre

Inaugurazione della casa di Kupang
La Madre Delegata, Madre M. Elna Casimsiman, parte per l'Indonesia per
partecipare alla benedizione della nostra casa a Kupang e per la Professione perpetua
delle nostre prime due sorelle indonesiane a Maumere. Madre M. Elna sosterà in
Indonesia fino al 30 novembre.

08 dicembre

Prima Professione
La Delegazione OLDZ loda e ringrazia il Signore perche nella sua bontà Egli
continua a chiamare giovani ben disposte a seguirLo tra le Figlie del Divino Zelo, in
modo speciale esultiamo per la Prima Professione che oggi emettono le tre Novizie,
tra le quali c’è la nostra prima Suora vietnamita.
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10 dicembre

16 novembre

Soccorso ai terremotati
Madre M. Elna Casimsiman si reca a Bohol per aiutare Suor M. Narcisa Dag-um
nella distribuzione dei prodotti alimentari a favore delle persone vittime del grande
terremoto che ha colpito la zona. Esse si sono recate in un quartiere molto distante
dove le persone erano ancora in gravi necessità, perché deprivate di tutto, a causa
dell’inaccessibilità del luogo. Ringraziamo la Fondazione Hilton che ci ha dato
l’opportunità di essere accanto a questa gente nel dolore e di poter aiutare questi
nostri fratelli bisognosi.
HO CHI MINH
Ritiro di Avvento
Sr. Marivella partecipa, con altri Missionari del posto, al Ritiro spirituale di Avvento
presso i Padri Francescani.

23 novembre

Festa delle insegnanti
I Padri Rogazionisti e le Figlie del Divino Zelo organizzano un incontro per
festeggiare il giorno dedicato agli insegnanti in Vietnam. Insieme si sono recati a
visitare il museo del Centro Pastorale e poi hanno pranzato nel parco vicino alla
Cattedrale.

27 novembre

Laboratori
Il giovane Hoa è venuto nella nostra casa per offrirci lezioni di manualità, come fare i
fiori e le forme degli animali con i palloncini, per i laboratori da proporre ai bambini.
È stata una giornata diversa e con momenti di creatività divertente.

1 dicembre

Pesca di beneficenza
La comunità delle Figlie del Divino Zelo e dei Padri Rogazionisti di Ho Chi Minh
hanno organizzato una pesca di beneficenza ed il ricavato sarà devoluto per il
Christmas Sharing a favore dei bambini poveri.

21 novembre

KUPANG
Festa di comunità
La comunità è in festa per l’arrivo della Madre Delegata, Madre M. Elna Casimsiman
e per il compleanno di Sr. Delpina Maria Asa. E’ stato bello avere tra noi Madre M.
Elna, che è venuta per condividere la nostra gioia, il giorno della benedizione della
casa di Kupang per le suore studenti e le ragazze universitarie.

23 novembre

Benedizione della casa di Kupang
Tutto è pronto e la casa di Kupang-Indonesia completamente rinnovata. Arrivano per
la concelebrazione Eucaristica: il Parroco della nostra Parrocchia “Madonna
Assunta”, Padre Rudolf Tjung Lake, Pr in sostituzione dell’Arcivescovo Mons.
Petrus Turang, Pr e Padre Agostino, ocd. Sono presenti Religiose, numerosi laici e
molti bambini “Ragazzi Missionari” che hanno animato bene la Liturgia perché
ottimamente preparati. Il Parroco, al termine della celebrazione ha comunicato ai
presenti, che ogni Martedì ci sarà la Santa Messa nella comunità delle Suore e sarà
aperta ai laici. C’è stata una esplosione di gioia da parte di tutti. Si ringrazia di cuore
il Signore e la Congregazione che ha sostenuto le spese della ristrutturazione.

24 novembre

Inaugurazione della nuova Parrocchia
La comunità insieme con la Madre Delegata, Madre M. Elna, partecipa all’
inaugurazione della nuova chiesa Parrocchiale “Santa Famiglia” di SikumanaKupang. E` stata inaugurata dal Cardinale Stanislaus Rylko venuto da Roma per
l`occasione e per inaugurare il nuovo Santuario.

25 novembre

Santuario Gesù e Maria
Migliaia di persone provenienti da tutta l`Arcidiocesi partecipano alla solenne
celebrazione per l’inaugurazione del Santuario Gesù e Maria da parte del Cardinale
Stanisluas Rylko, in Oebelo, nella periferia di Kupang. E` la prima volta che un
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Cardinale viene per questa occasione. E` un posto veramente bello, dove sono stati
raffigurati tutti i misteri del Santo Rosario e le stazioni della Via Crucis su di un alto
monte dal quale si vede un bellissimo panorama sul mare.
29 nov.- 2 dic.

Preparazione spirituale
Le due consorelle: Sr. Delphina Maria e Sr. M. Marselina Theodora fanno tre giorni
di Ritiro spirituale insieme a una suora del Santo Volto in preparazione alla
Rinnovazione dei Voti. Il predicatore, Padre Valens Agino, ha parlato dei Voti e
della vita religiosa. Le consorelle sono rimaste molto contente per l`aiuto ricevuto.

8 dicembre

Rinnovazione dei Voti
Giorno importantissimo per le due consorelle che ancora una volta rinnovano il loro
SI a Gesù. E’ la prima volta che una rinnovazione dei Voti viene fatta nella nostra
Parrocchia. Partecipano commosse la mamma, un fratello e i parenti di Sr. Delphina
e anche un fratello e alcuni parenti di Sr. Marselina. Dopo la celebrazione c’è stata un
agape fraterna in comunità insieme ad alcune famiglie vicine all`Istituto.

10 dicembre

Partecipazione e preghiera
Il nostro Arcivescovado perde il suo Vicario Generale nella persona di Padre Daniele
Afoan, Pr, di 68 anni, deceduto a causa di un infarto cardiaco. Nel pomeriggio la
comunità si reca in Cattedrale per la preghiera di suffragio. Padre Daniele era una
persona molto vicina alla gente ed era uno dei primi sacerdoti diocesani del luogo.

18 novembre

LAOAG -MND
Triste annuncio!
Alle ore 14,40 la telefonata di Madre M. Erlinda da Marikina che ci comunica la
morte della nostra cara sorella Suor Marilyn Felizardo, ha causato in noi un gran
dolore. La notizia é stata comunicata immediatamente alla comunità e alla nostra
Scuola, dove Sr. Marilyn ha insegnato fino l’anno scorso. Dopo il suono della
campana, tutte le suore insieme agli alunni e ai docenti abbiamo pregato per lei. In
serata la maggioranza delle suore partono per Marikina.

19 novembre

Esequie per Sr Marilyn
Come una famiglia, siamo rimaste unite nella preghiera mentre si celebrava a
Marikina il funerale di Sr. Marilyn. Hanno concelebrato alcuni Padri Rogazionisti e
sacerdoti che la conoscevano. É stata una celebrazione molto commovente.
Numerosa la presenza delle suore, i membri della sua famiglia e alcuni amici e
benefattori. Dopo la S. Messa abbiamo accompagnato, il “primo fiore” della
Delegazione Our Lady of Divine Zeal, alla sua ultima dimora in Loyola Memorial
Park. E’ stata per tutte una giornata di dolore per la perdita della consorella, ma la
certezza di andare incontro al nostro Sposo, come ci diceva Sr Marilyn, mentre era
in agonia, ci fa sperare nella gioia di saperla con Lui felice per sempre.

24 novembre

Festa di Cristo Re
La comunità partecipa alla solenne celebrazione diocesana di Cristo Re nella
Parrocchia di Carasi. Come ogni anno, ci troviamo con molta gente che proviene da
tutte le Parrocchie di Ilocos Norte per partecipare alla celebrazione che finisce a tarda
sera.

29 novembre

Esercizi spirituali
Le quattro Aspiranti che sono state ammesse al Postulato si uniscono alle Novizie e
Postulanti per gli Esercizi spirituali in Burgos, Ilocos Norte.

1 dicembre

Auguri al Vescovo
Insieme con le altre Congregazioni presenti nella Diocesi, abbiamo fatto gli auguri al
nostro Vescovo, Msgr. Renato Mayugba, nel giorno del suo compleanno. Nella
chiesa del Carmelo, il Vescovo ha presieduto la celebrazione Eucaristica alle ore
17,00 e dopo ha offerto una cena nella sua residenza. Lo sosteniamo con la nostra
preghiera per l’ottimo lavoro che sta facendo con i sacerdoti della nostra diocesi.
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7 dicembre

Ammissione al Postulato
Durante la Santa Messa nella casa del Noviziato in Navotas, le quattro Aspiranti:
Flordeluna, Kresensiana, Hao e Linh sono state ammesse al Postulato. Il nostro cuore
si riempie di gratitudine al Signore Gesù, per la chiamata di queste giovani ben
disposte a seguirLo.

8 dicembre

Prima Professione
Oggi, seconda Domenica di Avvento, la nostra famiglia religiosa e in particolare la
Delegazione OLDZ eleva al Signore preghiere di ringraziamento con sentimenti di
gratitudine, per il dono della vocazione alle tre novizie che hanno emesso la loro
Prima Professione in Parrocchia alle ore 7,30. Nel pomeriggio tre Juniores hanno
rinnovato i Voti e quattro delle nostre Postulanti sono state ammesse al Noviziato
durante la S. Messa in Madre Nazarena Domus. Lode e Gloria al nostro Signore!

5 dicembre

8 dicembre

18 novembre

MARIKINA
Dal Vietnam a Marikina
Accogliamo nella nostra comunità i genitori e i fratelli si Suor Mary Huong, la prima
vocazione dal Vietnam, che sono venuti per partecipare alla Prima Professione della
figlia.
Rinnovazione dei Voti
Si fa festa oggi in comunità insieme a Suor M. Agustina Mariatna Dewi che rinnova i
Santi Voti per la prima volta.
MAUMERE
La morte di Sr. Marilyn Felizardo
Alle ore 14,55 la Comunità riceve la notizia della morte della consorella Sr. Marilyn
Felizardo. Il distacco terreno ci rattrista ma dobbiamo gioire perché lei sta già con lo
Sposo per sempre. Il suo ricordo rimarrà sempre nei nostri cuori. La sua morte ci
sembra una grande perdita, ma è un grande guadagno per il cielo. Siamo sicure che
lassù nel cielo un’altra stella brilla per implorare sempre buone e sante vocazioni per
la Chiesa e per il nostro Istituto.

25 novembre

Triduo di Preghiera
Accogliamo con grande gioia Madre M. Elna Casimsiman che viene per partecipare
alla Professione Perpetua delle prime consorelle indonesiane, Sr. M. Letisia Lelo e
Sr. M. Yustina Isente Yuvilda.
Alle 19,30 nella nostra cappella inizia il triduo in preparazione alla Professione
Perpetua delle due consorelle.

28 novembre

Professione Perpetua
Alle ore 9,00 in Cattedrale, Sr. M. Letisia Lelo e Sr. M. Yustina Isente Yuvilda
dicono il loro Si definitivo al Signore con la Professione Perpetua. Nell’assenza del
Vescovo, presiede la celebrazione Eucaristica il Vicario generale, Padre Wilhelmus
Djulei Conterius, svd, che concelebrata con ventidue sacerdoti. Sono anche presenti i
confratelli Rogazionisti: Padre Herman Abcede, che si trova per la visita canonica,
Padre Jesse Martirizar, Padre John Lucas e Padre Eric Raveza. Dopo la celebrazione
Eucaristica segue l’agape fraterna nell’aula grande della nostra Scuola. Ringraziamo
il Signore per questo grande dono delle vocazioni alla nostra Congregazione. Si
ringrazia di cuore tutte le persone che hanno collaborato nell’organizzazione della
festa.

7-8 dicembre

Rinnovazione dei Voti
Giorno 7 dicembre, alle ore 15,00 celebriamo la S. Messa durante la quale Sr. M.
Floriana Uto Open Rinnova i Voti. Presiede la celebrazione Padre Laurens Noi, Pr.
Partecipano alla celebrazione anche alcuni vicini e dopo trascorriamo insieme un
momento di fraternità. All’indomani verso le ore 18,00 celebriamo la S. Messa con la
Rinnovazione dei Voti delle cinque consorelle: Sr. M. Edeltrudis Peni, Sr. M.
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Marsiana Mbola, Sr. M. Florentina Jeliman, Sr. M. Veronika Charolinda Pare Latu e
Sr. M. Rosalinda Sunu Kou. Presiede la celebrazione Padre Breynard Peji, rcj. Segue
l’agape fraterna con la presenza di Padre Herbert Magbuo, rcj, e Padre Edgar
Dacaldacal, rcj.
12 dicembre

17 novembre

Adorazione Perpetua
Con spirito rinnovato sostiamo davanti al Signore implorando buone vocazioni per la
Chiesa e per il nostro Istituto. L’adorazione inizia alle ore 6,30 ci si alterna a turno e
si conclude alle ore 18,00. Verso le ore 16,00 Padre Marcel Fande, svd, condivide
con la comunità la Parola del Signore attuata nella sua missione con i rifugiati
dell’isola Palue, danneggiata dall’eruzione del vulcano. Le parole di P. Marcel ci
fanno rivivere la missione del Padre Fondatore ad Avignone. Padre Marcel è una
delle risposte, di quello che abbiamo chiesto al Signore con la nostra preghiera: i
buoni operai per la Sua Messe abbandonata. La Parola del Signore tocchi i nostri
cuori e ci faccia diventare buone operaie secondo il Suo Cuore.
RICHMOND
Con le giovani universitarie
Si organizza la festa di fine anno scolastico che ha avuto inizio con un momento di
preghiera e di ringraziamento al Signore per la costante assistenza che ciascuna delle
giovani ha sperimentato durante dell’anno. Le giovani universitarie che frequentano
la Scuola di danza, si sono esibite in una bellissima danza. Ha fatto seguito la cena
preparata da ciascuna secondo l’usanza della propria nazione. Tutto è stato messo in
comune e ciascuna ha potuto gustare qualcosa di diverso. Ha chiuso la serata uno
squisito gelato.

1 dicembre

Adorazione perpetua
La comunità è pronta a trascorrere la giornata ai piedi di Gesù sacramentato pronta ad
ascoltare la sua voce che certamente vorrà parlarci e, noi come vergini prudenti, con
la lampada accesa della fede, siamo pronte ad ascoltarlo. Anche oggi abbiamo dei
laici che partecipano con noi all’adorazione.

12 dicembre

Saluto al Parroco
La nostra Parrocchia ha organizzato una festa per tutti i parrocchiani per salutare il
Parroco, Padre Gaetano Periese, che alla fine del mese lascerà la Parrocchia di S.
Ignazio. La comunità ha partecipato alla festa parrocchiale.
URDANETA
Il sacramento della riconciliazione
Per ottenere l’indulgenza plenaria in suffragio dei defunti chiediamo a Padre Roy di
preparare e confessare i nostri alunni. Verso le ore 10,00, la comunità parte per
Marikina per fare una visita a Sr. Marilyn Felizardo e trascorrere con lei il fine
settimana.

8 novembre

14 novembre

Incontro con il Vescovo
Sr. M. Juanita Pineda e Sr. M. Josefina De Vera si recano dal Vescovo José Jacinto
per parlare della nostra MOA (Memorandum of Agreement) qui a Urdaneta.

17 novembre

Adozioni
Alle ore 7,15 Sr. M. Ailen Felia si reca alla Parrocchia della Divina Misericordia in
Cabaruan per visitare e seguire gli studenti che faranno l’adozione di una famiglia.

24 novembre

Solennità di Cristo Re
Celebrazione nella Parrocchia Madonna della Natività a Pangasinan. Alle ore 10,00
gli studenti, i docenti e il personale della Scuola Our Lady of the Lilies Academy
(OLLA) si sono riuniti in gruppi e sono partiti gioiosamente verso la Parrocchia. La
celebrazione è stata molto significativa per rinforzare il dono della fede. I nostri
studenti hanno vissuto una forte esperienza spirituale. Era la prima volta che
partecipavano a tale celebrazione. Siamo tornati a casa alle ore 19,00 molto
soddisfatte.
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DELEGAZIONE
NOSTRA
SIGNORA
DELLA
GUARDIA
14-20 novembre

Corso annuale di Formazione
Si è svolto, a Roma, nella Casa Generalizia, il corso annuale di formazione per le
Superiore della Delegazione NSG sul tema: "La missione dell'autorità
nell'animazione della vita apostolica della Comunità”. Il tema scelto ha tenuto
presente il cammino unitario che il nostro Istituto farà nel 2014.
È stato un momento molto bello che ha visto unite tutte le responsabili delle
comunità per riflettere insieme e, illuminate dallo Spirito del Signore, creare le
condizioni per ascoltare ed accogliere quanto Egli vorrà suggerire per rilanciare la
nostra vita apostolica, cominciando dalle Sorelle che ci stanno accanto.

27-30 novembre

Preparazione delle Juniores alla rinnovazione dei Voti
Diciotto delle Juniores della Delegazione NSG, presenti nelle comunità dell’Italia,
che rinnoveranno i Voti religiosi l’8 dicembre, solennità dell'Immacolata, si sono
riunite a Villaggio Annunziata per una tre-giorni di Ritiro spirituale per prepararsi a
tale evento. Queste giornate sono state guidate dalla formatrice, Suor M. Antonia
Sgrò,fdz e da P. Vincenzo D’Angelo, rcj.

5 dicembre

Visita alle comunità del Rwanda
La Superiora delegata, Madre M. Liana Calì, insieme con la segretaria, Suor M.
Delia Urso, si reca in Rwanda, dal 5 al 16 dicembre, per far visita alle Consorelle
delle Comunità di Gatare, Kabutare e Buye.

8 dicembre

Professione Perpetua
Tutta la Delegazione N.S. della Guardia, loda e ringrazia il Signore per la
consacrazione definitiva al Signore di Suor M. Chantal Senga, della Comunità di
Kabutare, e di Suor M. Valencie Mukankundiye, della Comunità di Montepulciano.
Suor M. Chantal emette la Professione perpetua, nella Cattedrale di Kabutare,
durante la solenne celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo della Diocesi,
Mons. Philippe Rukamba, riceve i Voti religiosi la Madre M. Liana Calì, Superiora
delegata. Suor M. Valencie emette la Professione perpetua nella Parrocchia del S.
Cuore in Montepulciano Stazione, durante la solenne celebrazione eucaristica
presieduta dal Parroco Don Angelo Sonnati. Ringraziamo il Signore per il traguardo
raggiunto dalle due consorelle ed eleviamo la nostra preghiera per la loro fedeltà.
BARI

1 dicembre

Iniziative per Natale
Alle ore 10,30 nella Cappella dell’Istituto, viene celebrata la S. Messa presieduta da
Padre Sabino, rcj, per i genitori e gli alunni della Scuola dell’Infanzia. I bambini
hanno animato la celebrazione Eucaristica con i canti. Dopo la celebrazione ci si reca
a Scuola dove è stato allestito il mercatino per la raccolta fondi del Progetto
“Miriam” per la costruzione di un Centro formativo per la promozione dei diritti
della donna in Cochin, India.

14 dicembre

Grande Festa a Betlemme
Con la rappresentazione natalizia “Grande Festa a Betlemme” dei bambini della
Scuola dell’Infanzia “Annibale Maria di Francia” si porgono gli auguri alle
insegnanti, ai genitori, ai nonni e a tutti i familiari convenuti. Non è mancato l’arrivo
di Babbo Natale che ha distribuito regali ad ogni bambino. Auguriamo a tutti un
Natale sereno e di pace!

16 novembre

CAMPOBASSO
Lectio divina del Cenacolo Sant’Annibale
I laici del Cenacolo di preghiera vocazionale “Sant’Annibale” si riuniscono due volte
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al mese, per un incontro di preghiera e l’incontro della Lectio divina sul Vangelo
della domenica. Anima e coordina i due incontri Sr. M. Fidelia Gusmano, fdz.
17 novembre

Meeting diocesano dei giovani “A(r)miamo la pace”
Sr Annalisa e Sr Dalina partecipano al Meeting giovani a Gambatesa (CB), dal tema
“A(r)miamo la Pace”. Numerosa la partecipazione dei giovani provenienti da tutta la
diocesi.

4 dicembre

Adorazione eucaristica perpetua
La comunità sosta in adorazione tutto il giorno. Conclude, nel pomeriggio, con
l’adorazione eucaristica comunitaria insieme ai laici del Cenacolo di preghiera per le
vocazioni.

5-7 dicembre

Incontri vocazionali
Nei giorni indicati Sr M. Elena e Sr M. Laxmi incontrano tre gruppi di giovani e
giovanissimi nelle seguenti parrocchie: Parrocchia san Pietro e Parrocchia San Paolo
di Campobasso, Parrocchia Maria Assunta di Oratino (CB). L’incontro si pone come
inizio di un cammino catechetico vocazionale con scadenza mensile per l’anno
pastorale 2013-2014, e si svolgerà in collaborazione con le consorelle della comunità
di Campobasso.

8 dicembre

Rinnovazione dei Voti
Grande gioia per Sr Annalisa e Sr Dalina che rinnovano i Voti, nella Cattedrale di
Campobasso, alla presenza del Parroco don Michele Tartaglia, dei cappellani
universitari don Pasquale D’Elia e don Daniele Leo della Fraternità Salesiana “La
Riva”, della comunità insieme ai bambini e alle ragazze, di volontari e amici e della
comunità parrocchiale che partecipa commossa alla Celebrazione Eucaristica.

13 dicembre

Addobbiamo l’albero di Natale
I bambini e le ragazze della Casa famiglia sono invitati dalla Protezione Civile di
Campobasso per addobbare l’albero di Natale e vivere insieme un pomeriggio di
serenità nella condivisione.

13-17 novembre

GATARE
Forum National
Tre Aspiranti, accompagnate da Suor M. Faina Nirere, partecipano al Forum
National of Catholic. Rientrano contente di aver condiviso con i giovani delle diverse
Diocesi il loro cammino di fede.

29 nov.-1 dic.

Triduo in preparazione alla Rinnovazione dei Voti
Le juniores, Suor M. Beatrice, Suor M. Josee, Suor M. Esperance e Suor M.
Valentine, si recano a Butare per il Triduo in preparazione alla rinnovazione dei Voti
religiosi. Sono guidate da Padre Tousan.

8 dicembre

Rinnovazione dei Voti
Di buon mattino Suor Marie Therese trovandosi nella comunità di Kabutare partecipa
alla celebrazione Eucaristica durante la quale rinnovano i Voti le Juniores della
Comunità di Gatare e di Kabutare. Si respira il clima di festa per i preparativi per la
Professione perpetua di Sr M. Chantal.

9 dicembre

Benvenute tra noi!
Nella nostra Comunità abbiamo la gioia di accogliere la nostra Delegata, Madre M.
Liana Calì e Suor Delia Urso. La loro presenza ci riempie di gioia e di riconoscenza.
Condividiamo con loro quello che siamo e facciamo e gioiamo della fraternità. Il
Signore continua a mandarci giovani desiderosi di rispondere alla chiamata del
Signore. In questi giorni abbiamo con noi Florance che é venuta per fare esperienza,
vocazionale a lei auguriamo giorni sereni per discernere e seguire la strada che il
Signore le indicherà.
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13 dicembre

14 dicembre

1 dicembre

8 dicembre

26 novembre

PLLANË
Visita di Suor M. Rosa Graziano
In mattinata, Suor M. Rosa Graziano, incontra gli alunni della Scuola “Effatà”,
particolarmente le classi dei ragazzi più grandi e si intrattiene con loro. Segue un
momento di festa con tutto il personale della Scuola che si alternano con poesie, canti
patriottici e popolari, danze, scene simboliche e rappresentazioni sacre.
L’accoglienza è veramente calorosa e cordiale.
Incontro formativo con i docenti e collaboratori
Suor M. Rosa tiene un incontro formativo sul ruolo del docente = educatore,
ispirandosi al brano evangelico dei discepoli di Emmaus e alla figura del nostro
Fondatore, P. Annibale M. di Francia, il cui metodo educativo è sempre attuale in
ogni contesto socio – culturale. Segue un spazio di tempo dedicato alla riflessione
personale, al lavoro di gruppo e alla condivisione in sala. Un momento di fraternità
conclude la mattinata.
ROMA
Tempo di Avvento
Con parola illuminata e spirituale coinvolgimento, Padre Pasquale Albisinni, rcj, ha
guidato la comunità, mediante una conferenza, alla comprensione profonda dell’Anno
Liturgico, che si apre con l’Avvento, tempo propizio di preparazione alla venuta del
Signore nel suo Natale. Tempo di attesa, di purificazione e di conversione che
contempla, nel suo inizio, la Stella purissima che è la Vergine Immacolata.
L’accento carismatico è stato molto significativo perché l’oratore ha collocato il
ROGATE, preghiera di supplica e di implorazione per i buoni operai, in tutta
l’atmosfera di Avvento, che è implorazione per la venuta del Redentore.

I minori della Casa Famiglia salutano il Papa
I minori della nostra Casa Famiglia si sono recati presso la Basilica Santa Maria
Maggiore ed hanno partecipato alla celebrazione dell’omaggio floreale alla Madonna
Salus Populi Romani. Erano tutti pronti e attenti in prima fila, sulla scalinata. La loro
grande gioia è stata quella di vedere il Papa, che è passato accanto a loro e li ha
accarezzati e benedetti.
TRANI
Festa di Famiglia
Tutta la comunità, le educande e le mamme con i loro figli si stringono attorno a
Madre M. Corrada Pittalà, per festeggiare il suo onomastico. Sentita e vivace è la
partecipazione alla liturgia Eucaristica che per l’occasione viene fissata alle ore
18,00. Ogni gruppo, subito dopo nella sala teatro, esprime la sua affettuosa
riconoscenza e gioia con canti e piccole recite, che allietano anche tutti gli amici
presenti. La giornata si chiude con una cena insieme.

8 dicembre

Rinnovazione dei Voti religiosi
La comunità vive la solennità dell’Immacolata arricchita dal grande dono della
rinnovazione dei Voti di Sr Maria Potensia Moggi. Presiede la celebrazione
Eucaristica Padre Antonio Ritorto, rcj, che nell’omelia sottolinea l’importanza del
momento. Alla consorella la comunità, insieme alla preghiera, esprime fraterno
affetto ed auguri di santa perseveranza nella sequela di Gesù, Divino Rogazionista.

9 dicembre

Nuove accoglienze
Alcune mamme negli ultimi mesi hanno raggiunto la loro autonomia e, con evidente
gioia e soddisfazione dell’équipe educativa, hanno lasciato la nostra struttura. Nel
mese di novembre e dicembre abbiamo accolto nuove mamme con i rispettivi figli. Il
Signore voglia benedire il nostro lavoro a favore della vita perché sia di aiuto alle
mamme per sperare in un futuro migliore.

10 dicembre

Incontro formativo con i laici
Il tempo di Avvento ha sollecitato la comunità ad effettuare un incontro formativo
con i laici che frequentano la nostra casa. Facendo seguito agli anni passati, hanno
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accolto l’invito diversi membri dell’Associazione Sant’ Antonio, del Coro del
Santuario, degli amici della PADIF. I partecipanti all’incontro, oltre 30 persone,
hanno seguito con attenzione e viva partecipazione il tema che Sr M. Concetta Virzì
ha presentato: L’Anno Liturgico e il tempo di Avvento. Numerosi gli spunti di
riflessione per un cammino di fede più consapevole.
TRANI -VILLA S. MARIA
16 novembre

Pastorale vocazionale col CDV
Sr M. Elena Coppi incontra presso il Seminario di Bisceglie don Domenico Savio
Pierro, nuovo direttore del CDV, per concordare un programma di incontri
vocazionali mensili per i giovanissimi “Gruppo Miriam e Samuele” della Diocesi di
Trani-Barletta-Bisceglie, che avranno luogo presso il Seminario diocesano di
Bisceglie. Don Domenico si mostra entusiasta della collaborazione delle nostre Suore
in questo settore della pastorale diocesana.

19 novembre

Nuovo anno con gli “Amici di S. Annibale”
Sr M. Elena e Sr M. Laxmi aprono la nuova serie di incontri con gli “Amici di
Sant’Annibale” di Corato con la Lectio Divina” sulla Missione (Lc 10, 2- 12), in cui
fanno rilevare l’identità degli operai del Vangelo.
VITTORIO VENETO

1 novembre

Ritiro con gli Adolescenti
Sr. M. Caterina Berloco, partecipa al Ritiro degli adolescenti in Seminario per tutta la
giornata.
La comunità nelle ore pomeridiane partecipa all'incontro formativo programmato
dalla Diocesi per tutti i ministri straordinari. Dopo l'incontro con il nostro Vescovo,
sul tema: "Misterium Fidei", tutti si recano in Cattedrale per la recita del Vespro.

6 novembre

Incontro per i genitori
In serata incontro formativo per tutti i genitori della Scuola dell'Infanzia e del Centro
diurno, tenuto dalla pedagogista Rosella, sul tema: “L'educazione dei figli”. I presenti
hanno partecipato con entusiasmo. Ringraziamo sempre il Signore per tutto il bene
che si fa per la sua gloria e la salvezza delle anime.

15 novembre

Rappresentazione del Natale
Tutti i bambini della Scuola dell'Infanzia, con i genitori, si sono esibiti nel presentare
il Natale a tutti i presenti, genitori, nonni, parenti e amici. Il Salone teatro era
gremito. Alla fine ha avuto luogo la vendita dei dolci per il fondo cassa della Scuola.

17 novembre

Gli auguri al Sindaco
Alle ore 16,00 abbiamo avuto la visita del nostro Sindaco per lo scambio degli auguri
Natalizi. Tutti i bambini della Scuola dell'Infanzia e del Centro diurno hanno cantato
e presentato oggetti da loro preparati. Il Sindaco ha ringraziato e si è congratulato per
tutto il bene che l’Istituto fa con le sue opere nel territorio.

20 novembre

Festa nel Centro diurno
Tutti i bambini del Centro diurno, che quest'anno sono cresciuti di numero, hanno
voluto fare gli auguri ai genitori con scenette natalizie e canti preparati
dall'educatrice Sr. M. Gilda in collaborazione con le insegnanti. Al termine Madre M.
Dolores Barletta ha preparato un buffet per tutti i bambini.

1 dicembre

Mercatino di beneficenza
Le Figlie del Divino Zelo di Vittorio Veneto hanno dato avvio al consueto mercatino
di beneficenza natalizio, con lo scopo di aiutare coloro che sono meno fortunati.
Quest'anno si è deciso di abbracciare la causa del popolo filippino che ha sofferto
grandi calamità. Suor M. Serafina si è prodigata con amore, pazienza, creatività e
gioia nella raccolta di oggetti e indumenti natalizi, e nella realizzazione di
centritavola e presepi con materiale riciclato e donato dalle varie famiglie, stelle
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ZONA
ISPANICA

natalizie fatte con la carta crespa e cartoncino colorato. Il ricavato sarà devoluto per
le zone più colpite delle Filippine.
BURELA

16 novembre

“Il prezzo lo decidi tu”
Madre M. Consuelo Gomez, Sr. M. Visitación Sendino e alcuni Volontari si recano
ad ascoltare il cantutore, Luis Guitarra. Con le sue canzoni ha stimolato la nostra
riflessione, poiché tutte le canzoni avevano un contenuto religioso-sociale, ed erano
dirette alle persone più svantaggiate della Società, quelli che dalla precarietà sono
passati alla miseria. Il tema del Concerto: “Il prezzo lo decidi tu”. La raccolta sarà
consegnata alla Caristas per andare incontro ai bisogni dei poveri.

30 novembre

Ritiro di Avvento
La comunità si reca a Foz a prelevare tre Suore Francescane della Purissima, per
partecipare insieme al Ritiro spirituale sull’Avvento, organizzato dalla Confer
diocesana, a Ferrol. Nelle conferenze tenute dal Mercedario, Juan Pedro, ha proposto
la riflessione su due personaggi bibblici, importanti nel periodo di Avvento: Zaccaria
e la Vergina Maria. Nel pomeriggio il nostro Vescovo, Mons. Manuel Sánchez, al
termine della sua conferenza, ha comunicato che l’anno 2015 sarà l’anno dedicato
alla Vita Religiosa e ha invitato i presenti a cominciare a prepararsi interiormente a
vivere tale evento.

07 dicembre

Vigilia dell’Immacolata con i giovani
La Comunità con un gruppo di adolescenti che si preparano a ricevere la Cresima,
partecipa alla Vigilia dell’Immacolata e ai vari laboratori organizzati dalla
Delegazione per la Gioventù della zona. Tra i vari laboratori, segnaliamo quello
condotto da Sr. M. Martina Sendino, fdz, e Sr. Marisol, religiosa Francescana della
Purissima. Il tema svolto sulla Missione è stata una grande opportunità per presentare
la nostra Congregazione agli adolescenti e ai giovani delle diverse parrocchie. Dopo
l’incontro ha luogo la processione. E’ stato emozionante vedere tanti giovani con le
lampade accese, dietro l’icona della Madonna, accompagnati dai catechisti, dai
sacerdoti e dal Vescovo, percorrere le strade di Foz, attirando gli sguardi dei passanti.
Al termine della celebrazione Eucaristia, presieduta dal Vescovo, segue la
benedizione dei gruppi delle rispettive parrocchie presenti e l’invito incoraggiante a
diffondere la gioia del Vangelo nei luoghi dove ci troviamo.

Nella Casa del Padre
Suor M. Agrippina Russo, fdz
Signor Salvatore Pagano, fratello di Suor M. Lucidia
Julian Tabada, fratello di Suor M. Alfreda
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